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Pesaro, 22 dicembre 2022 
 
Si comunica che a far data dal 31 dicembre 2022 Alberto Amurri, che ricopre il ruolo di Investor Relator, lascia il Gruppo Biesse 
per motivi personali. Per quanto noto alla Società, il Dott. Amurri non detiene partecipazioni in Biesse. Il Gruppo ringrazia Alberto 
per il valido contributo professionale fornito in questi anni.  
A far data dal 1° gennaio 2023, Pierre La Tour assume l’incarico di Investor Relator, mantenendo il ruolo di Group CFO.  
 
Biesse è un’azienda internazionale che progetta, produce e distribuisce sistemi e macchine per la lavorazione di legno, vetro, pietra, 
metallo, materiali plastici e compositi per i settori furniture, housing & construction, automotive ed aerospace. Fondata a Pesaro 
nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal 2001 al segmento Star di Euronext Milan. Realizza circa l’80% del proprio fatturato 
consolidato all’estero, opera in più di 160 Paesi grazie a 13 stabilimenti produttivi e ad una presenza diretta nei principali mercati 
mondiali.  
Annovera fra i suoi clienti aziende di riferimento nella propria industry e prestigiosi brands del design italiano ed internazionale. Ad 
oggi il Gruppo Biesse conta complessivamente oltre 4.200 dipendenti. 
 
 
Pesaro, December 22nd 2022 
 
As of December 31st, 2022 Alberto Amurri, Investor Relator, will leave the Biesse Group for personal reasons. According to com-
pany records, Mr. Amurri does not hold any shares in Biesse. The Group wishes to thank Alberto for his valid professional contri-
bution over the years.  
Starting January 1st, 2023 Pierre La Tour will be in charge as Investor Relator, while maintaining his role as Group CFO.  
 
Biesse is an international company that designs, manufactures and distributes systems and machines for processing wood, glass, 
stone, metal, plastic and composite materials for the furniture, housing & construction, automotive and aerospace sectors. 
Founded in Pesaro in 1969 by Giancarlo Selci, it has been listed in the STAR segment of Euronext Milan since 2001. It generates 
approximately 85% of its consolidated turnover abroad, operating in more than 160 countries, thanks to 13 production plants and 
a direct presence in the main world markets.  
Its customers include industry-leading companies and prestigious Italian and international design brands. It currently has more 
than 4,200 employees. 
 

 
 

 


